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MF Dow Jones STARTUP:
2hire chiude round
investimento da 5,6 mln
euro MILANO (MF-DJ)-2hire, startup che sviluppa
una tecnologia in grado di
connettere qualsiasi tipo di
veicolo (automobili,
motorini, bici e monopattini
elettrici) e abilitare servizi
di mobilita' condivisa ha
chiuso un round di
investimento "Series A" per
complessivi 5,6 milioni di
euro. L'investimento, spiega
una nota, e' stato condotto
dal gestore di Venture
Capital P101 Sgr attraverso il suo secondo
veicolo Programma 102,
che ha investito 3,9 milioni
di
euro
con
la
partecipazione di Linkem uno dei leader nazionali
delle telecomunicazioni
wireless a banda larga - e
assieme ai soci precedenti
Invitalia Ventures, LVenture
Group e Boost Heroes.
L'operazione rappresenta
inoltre per P101 Sgr e
Linkem l'avvio di una
partnership volta a
sostenere progetti di
sviluppo dei verticali 5G.
Fondata a Roma nel 2015
da Filippo Agostino, Matteo
Filippi, Andrea Verdelocco
ed Elisabetta Mari, e
accelerata da Luiss EnLabs,
acceleratore d'impresa di
LVenture Group nato da
una joint venture con

l'Universita' Luiss, 2hire
offre soluzioni di gestione
della mobilita' per i veicoli
connessi e non. Grazie alla
piattaforma di 2hire e'
possibile monitorare,
gestire ed aggiornare i
servizi collegati ai parchi
auto dei grandi produttori
dell'automotive, cosi' come
quelli dei nuovi operatori
dello
sharing.
La
piattaforma di 2hire
connette gia' oggi oltre
10.000 veicoli in tutto il
mondo, dall'Europa al Sud
America e conta tra i clienti
diverse societa' leader nel
noleggio e nello sharing, e
molti altri. I vantaggi e le
soluzioni offerti sono diversi
e permettono di portare
l'intelligenza del veicolo in
cloud consentendo in
questo modo l'evoluzione e
la personalizzazione dei
servizi con grande facilita'.
Un esempio e' la possibilita'
di utilizzare un veicolo - sia
esso a noleggio, in sharing
o di p r o pr iet a' - sen z a
l'utilizzo delle chiavi, ma
utilizzando soltanto il
proprio smartphone.
Inoltre, la connessione dei
veicoli consente di
semplificare e potenziare la
gestione amministrativa, la
manutenzione dei veicoli
stessi e la sicurezza per gli
utilizzatori. Nel 2017,
prosegue il comunicato,
2hire ha ricevuto un primo

finanziamento da parte di
LVenture Group, Invitalia
Ventures, Boost Heroes,
MobilityUP e altri investitori
per un totale di 680 mila
euro. L'investimento in
2hire e' il quinto di
Programma 102, gestito da
P101 Sgr con obiettivo 120
milioni di euro di raccolta:
Fondo Europeo per gli
Investimenti, Fondo Italiano
d'Investimento, Fondo
Pensione delle BCC
Fondazione Sardegna,
Azimut, Banca Sella, tra gli
altri sono gli attuali
sottoscrittori. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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